
N. 162 del 13.10.2004 

OGGETTO: Ripartizione tra i comuni del “Fondo  Nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione di cui all’art.11, L. 431/98” - Presa d’atto formazione graduatoria anno 
2003 - Liquidazione contributi.

Richiamata la L. 431 del 09.12 1998 in materia di locazione e rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo;

Visto  lÆart.11  del  testo  sopra  citato  disciplinante  lÆistituzione,  presso  il  Ministero  dei 
Lavori Pubblici, del ôFondo nazionale per il sostegno allÆaccesso alle abitazioni in locazioneö, al 
fine di sostenere le fasce pi¨ deboli, la cui dotazione viene annualmente determinata in occasione 
dellÆapprovazione della legge finanziaria;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 398 del 13.02.2004 con la quale venivano approvati 
i criteri sulla base dei quali procedere alla ripartizione, tra le Amministrazioni Comunali, del Fondo 
di cui allÆoggetto; 

Preso atto che nella medesima deliberazione la Regione Veneto stabiliva che i Comuni per la 
raccolta e trasmissione dei dati, nonchÚ per la determinazione del contributo a favore degli aventi 
diritto , potevano avvalersi del servizio  messo a disposizione dallÆANCI SA S.r.l.;

Dato  atto  del  fatto  che   lÆAmministrazione  Comunale  procedeva  al  recepimento   dei 
parametri e criteri approvando il citato schema di Bando di gara per lÆaccesso al ôFondo nazionale 
per il sostegno allÆaccesso alle abitazioni in locazione anno 2003ö con propria deliberazione n. 66 
del 24.04.2004 fissando il termine ultimo del 05/05/2004 per la presentazione delle domande di 
partecipazione a favore dei residenti nel Comune di Ponte di Piave;

Considerato  che  questo  Comune,  con  propria  deliberazione  del  27/10/2003,  n.168,  ha 
approvato la convenzione per lÆaffidamento ai CAAF del servizio di assistenza nella compilazione 
e raccolta delle richiesta di sostegno alle abitazioni in locazione;

Rilevato che il numero di domande pervenute entro il termine fissato risulta essere 59, di cui 
19 non accoglibili;

Rilevato che il numero di domande valide ed elaborate inviate alla Regione Þ stato elevato, 
anche le domande con incidenza del canone inferiore al 12% sono state considerate non idonee e gli  
stanziamenti hanno coperto il 34,2 % del fabbisogno;
 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2688 del 06.08.2004 con la quale il suddetto 
organo approvava - sulla base delle domande presentate fornite dai Comuni veneti  - la ripartizione 
tra i Comuni del Fondo nazionale  per il sostegno allÆaccesso alle abitazioni in locazione di cui  
allÆart.11, L.431/98 û anno 2003 e la liquidazione al Comune Ponte di Piave di Ç  29.349,99.=, 
compresa la spesa per il servizio web pari a Ç 230,58;



Ritenuto,  allo scopo di procedere  alla concreta ripartizione della somma sopra riportata, 
secondo  lÆelenco  fornito  dal  servizio  messo  a  disposizione  dallÆAnci,  ricalcolato  secondo  la 
copertura dei finanziamenti stanziati;

Rilevato  che   la  somma  erogata  dalla  Regione  ammonta  ad  Ç.  29.119,41,  mentre  lo 
stanziamento  di  bilancio  Þ  pari  ad  Ç.  10.000,00  risulta,  di  conseguenza,  necessario  variare  il 
bilancio di previsione per adeguare gli stanziamenti sia di entrata che di spesa;

Vista la graduatoria dei beneficiari cosý come risulta dalla tabella allegata sub a) al presente 
atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  e  ritenuto  opportuno  procederne 
allÆapprovazione  dando  atto  dellÆammontare  della  somma  complessiva  distribuita  pari  a  Ç 
29119.41 da impegnarsi al cap. 1142 (ôIntegrazione canone di locazione û contributo regionaleö);

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione - a favore dei beneficiari inseriti 
nella suddetta graduatoria - della somma spettante a fianco di ciascuno riportata;

Considerato  che  la  somma  spettante  al  Sig.  Azoug Djamel  verrÓ liquidata  alla  societÓ 
VALLELUNGA SRL tramite bonifico bancario presso la banca MONTE PASCHI DI SIENA di 
Padova; 

Dato atto del fatto che dalla ripartizione cosý effettuata non risulta alcun residuo;

 Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di variare il bilancio di previsione per le causali di cui in premessa, come da prospetti allegati;

3) di liquidare la somma totale assegnata dalla Regione - come da deliberazione di Giunta regionale 
del  Veneto  n.  2688  del  06.08.2004  û  pari  a  Ç  29.119,41   introitati  al  cap.  162  del  P.E.G. 
dellÆesercizio finanziario 2004;

4) di approvare la graduatoria dei benefici cosý come risulta dalla tabella allegata sub A) al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso dando atto della somma complessiva distribuita 
ammontante a Ç 29.119,41 da impegnarsi al cap. 1142 del bilancio dellÆesercizio in corso;

5) di disporre, pertanto, la liquidazione a favore dei beneficiari inseriti nella suddetta graduatoria 
della somma a fianco di ciascuno riportata;

6) di liquidare la somma spettante al sig. Azoug Djamel alla SocietÓ VALLELUNGA SRL;

7) di trasmettere,  la presente deliberazione  al Collegio dei Revisori dei Conti,  per il prescritto  
parere ed al Consiglio Comunale per la ratifica; 

8) di dichiarare, con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile;
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